
                       
     

 

GRAN GALA’ DRESSAGE   
 presso ASD SPORTINGCLUB HORSE & PONY – Sommacampagna       

17-18-19 DICEMBRE 2021 
 

 
CAMPIONATO A SQUADRE VENETO: 

 
Ogni circolo potrà portare massimo 3 squadre formate da minimo 3 ad un massimo di 4 binomi. 

Si terranno in considerazione i migliori 3 risultati scartando il peggiore di ogni giornata. 

Se la squadra è di 3 binomi verranno sommati tutti i risultati e nel caso ci sia un eliminato in una 

squadra da 3 binomi la squadra sarà eliminata. 

 
 

Qualora un circolo non avesse un numero di tesserati sufficiente potrà aggregarsi ad un altro o più 

circoli, massimo 3. La squadra avrà il nome di tutti i circoli es. “scuderia-Baio, centro- Sauro, 

circolo- Morello”. 

 

Tutte le categorie di venerdì 17 e sabato 18 saranno open: 

 

- 4,5,6 anni FEI  individual/ FEI final 

- ID 20, ID 30 

- E50, E60 

- E80, E100 

- E200, E206, E210, E320 entrambe le giornate 

- F100, F110, F200 entrambe le giornate. 

- M100, M105, M200 

- D1, D2 

- Inter 1 

 

Ai fini della classifica a squadre si terranno in considerazione i risultati ottenuti in tutte le 

categorie  esclusi i cavalli giovani e categorie Ludiche. 

 

Premi: 

Medaglie e coccarde alle prime 3 squadre classificate più montepremi. 

Coccarde alla quarta e quinta squadra classificate più montepremi. 

Targa ricordo per le prime 3 squadre classificate che andrà al presidente del circolo. 

Premi di categoria offerti dal Comitato Organizzatore. 

 



CAMPIONATO INDIVIDUALE FREESTYLE VENETO: 

 
Il Freestyle si svolgerà nella giornata di domenica 19 e sarà articolato in: 

- campionato E 

- campionato F 

- campionato M 

- campionato D (St-Georges) 

 
Potranno partecipare al campionato Freestyle Veneto tutti i tesserati veneti. 

La partecipazione è aperta anche a cavalieri di altre regioni come categoria open con 

premiazione di categoria a carico del Comitato Organizzatore. 

 
PREMI 

 

Medaglia, coccarda ai primi tre classificati offerte dal co.re.ve. più oggetto offerto da sponsor. 

Coccarde co.re.ve. ai primi 5 classificati più oggetto offerto da sponsor. 

I primi di ogni categoria avranno le iscrizioni pagate per il campionato di dressage veneto indivi- 

duale nel 2022. 

 

Premi di categoria offerti dal Comitato Organizzatore. 

 

CAROSELLO 

 
Domenica 19 

Caroselli A e B, rettangolo 20x40. Min. 2 max 6 binomi, durata max 4 minuti e 30 secondi l’uno. 

Chi partecipa al Carosello può partecipare anche alla Combinata Xmas Pat.A. 

 

Premiazione a cura del Comitato Organizzatore. 

Coppa alle prime tre squadre classificate (una coppa a squadra) e coccarde a tutti i partecipanti. 

 

Carosello e Combinata Xmas pat.A sono aperti ai tesserati di qualsiasi regione. 

 
COMBINATA XMAS Patenti A: 

 
Le categorie saranno nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 e sono le seguenti: 

- ID 20, ID 30 

- E50, E60 

- E80, E100 

 

Potranno partecipare 2 o 3 binomi per squadra (pony e cavalli). 

La classifica sarà stilata sommando entrambe le percentuali più alte di entrambe le giornate scartan- 

do il risultato più basso in caso fossere 3 binomi. 

Premi targa, coccarda del Co.Re.Ve. e oggetto ricordo. 

Inoltre verrà premiata la migliore combinata in maschera natalizia con un premio speciale (entram- 

be le giornate di gara in maschera). 

 

Premi di categoria offerti dal comitato organizzatore. 

 

 

 

 

 

 



FINALE TEATRO EQUESTRE: 

 
Si svolgerà nella giornata di domenica 19 prima delle Premiazione del Campionato. 

 

 

Dichiarazione Squadre: GIOVEDI’ 16 entro le ore 18.00 

Dichiarazione delle Combinate Pat.A: VENERDI’ 17 entro le 15.00 

 

La sequenza gare verrà decisa a chiusura iscrizioni 

 

 

 

GIURIA: 

 
Presidente di Giuria: Luigi Marinoni  

Walter Mileto 

Luciano Cantini 

Gisella Marchi 

Angela Guadagni 

Chiara Fabbiani 

 

 


